
Taekwondo: 5 medaglie 
all’Open Castelli Romani

Bocce, i giovanili del 
noventa ai nazionali

SAN DONÀ DI PIAVE - Due ori, due argenti ed un bronzo. È que-
sto il bottino portato a casa dal Taekwondo Città del Piave ai recenti 
Open Castelli Romani, l’evento andato in scena lo scorso aprile a 
Velletri. Non sono mancate le soddisfazioni. 

NOVENTA DI PIAVE - Grazie ad una prova magistrale ai regio-
nali, i ragazzi del Noventa Bocce (under 15 e under 18) guadagnano 
l’accesso alle gare nazionali in programma a Cussignacco e Savona. 
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L’Atletica Leggera è la regina dei giochi Olimpici e 
nel periodo estivo la stagione raggiunge ogni anno 
l’apice. Tra le tante iniziative sportive organizzate 
nella nostra zona, circoletto rosso per i Campio-
nati del Mediterraneo Under 23 di Atletica Legge-
ra, in calendario sabato 9 e domenica 10 giugno 

Continua a pag. 2

Jesolo in ghingheri 
per l’Atletica

JESOLO | VELA
Il Memorial
Al Trofeo “Ennio Boldrin” primo posto per Angelo 
Boscolo (Jesolo Yacht Club).
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SAN DONÀ DI PIAVE | RUGBY   
Campionato di Serie A
Si chiude al quinto posto la stagione del Lafert Ru-
gby, il coach Ansell elogia i suoi ragazzi.
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PORTOGRUARO | CICLISMO 
Uscite stagionali
Gli atleti della Cicloturistica Portogruarese alla Ran-
donèe della Giulia con 12 atleti.

6

FOSSALTA | KARATE  
Il traguardo
Lo Shotokan Fossalta Jesolo compie trent’anni e 
festeggia con tre campioni d’Italia.
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PORTOGRUARO | JUDO
Gare internazionali
Al “Trofeo Tolmezzo” il Judo Kiai prima società del Ve-
neto con 10 medaglie vinte.
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ERACLEA | RUNNER    
Il personaggio
L’impresa di Elvis Tasca dei Maratoneti Eraclea: 50 
gare in 2 anni. 
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di Rinaldo Badini
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Canoa: San Donà
vince i regionali

SAN DONÀ DI PIAVE - A 
Chioggia il Canoa Club San Donà, 
allenato da Mauro Bordignon, vede 
salire sul podio diversi atleti, che 
grazie alle loro prestazioni hanno 
permesso al sodalizio di ergersi tra le migliori 
società d’Italia. Tra i vari protagonisti delle gare 
spicca Renato Giachetto, che per la terza volta 
vince la competizione. Al via i festeggiamenti!

SAN DONÀ DI PIAVE - Mese 
di aprile intenso per lo sport in Ve-
neto Orientale. Al Centro Piave di 
San Donà si sono svolti tornei, di-
mostrazioni ed eventi dedicati alla 
cultura e alla valorizzazione delle varie discipline 
sportive. L’obiettivo (centrato) è stato quello di 
educare i giovani ai valori che lo sport trasmette. 
Presenti atleti da tutto il Basso Piave per un to-
tale di ben 1800 ragazzi e 11 associazioni coin-
volte. Noi della Provincia Sportiva non potevamo 
mancare. 
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Tutti uniti per lo sport!

CAORLE | REGATA 
Gare interregionali
Conclusa la quarta edizione de “La Ottanta”: 67 le 
imbarcazioni presenti. Tutti i vincitori.

2
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allo stadio "Armando Picchi" di Jesolo. All’evento 
parteciperanno 400 atleti in rappresentanza di 24 
nazioni, che si contenderanno i 42 titoli in palio, 
equamente suddivisi tra maschi e femmine.
L’evento farà da apripista ai Campionati Europei 
Master riservato ai senior, che si svolgeranno 
sempre a Jesolo nel settembre 2019.
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Sport & Aggregazione giovanile > 

«Uno per tutti, tutti per lo sport»
Al Centro Piave di San Donà atleti da tutto il Basso Piave per promuovere la cultura dello sport

Regata - Gare interregionali > 

Conclusa La Ottanta 2018: all’evento la bellezza di 67 imbarcazioni
Maratone - Appuntamenti clou > 

Torna la Bibione Half 
Marathon, evento di 
rilievo nazionaleLa Marcia - Tra corsa e paesaggio > 

Bibione: “A passo di 
marcia” alla scoper-
ta del territorio

Freccette - Campionati europei > 

A Caorle esperti
da tutta Europa

SAN DONÀ DI PIAVE - È ritornata con successo 
anche quest’anno al Centro Piave la tanto attesa ma-
nifestazione sportiva "Uno per tutti, tutti per lo sport”, 
l’evento che a San Donà di Piave vede protagonisti 
i giovanissimi atleti del territorio e che ogni anno si 
arricchisce di nuovi appuntamenti. Dall’ 8 al 22 aprile, 
nello spazio del parcheggio adiacente al Centro Piave, 
oltre un migliaio di bambini (1800 per la precisione) 
si sono impegnati nelle numerose attività e tornei in 
programma. L’obiettivo primario della manifestazione 
è stato quello di educare i giovani ai valori positivi che 
lo sport sa trasmettere. 
Il Centro commerciale di San Donà ha allestito per 
l’occasione un vero e proprio centro sportivo, con tre 
campi in erba sintetica, un percorso per il pattinaggio 
a rotelle, un fondo Tatami per le arti marziali e un per-
corso ciclistico con una struttura 
parabolica per giocare a calcio, 
mini-basket, volley, pallamano, 
rugby, judo, scherma, ciclismo, 
pattinaggio in linea e artistico. 
Coinvolti gli atleti di tutto il Bas-
so Piave. «Lo sport», ha detto 
il responsabile marketing di Igd 
Fabrizio Cremonini, «è un veico-
lo importante di aggregazione 
e di socializzazione: farlo in un 

CAORLE - Con l’arrivo di Sciroccata di Loris Causin alle 
14.06 di domenica 8 aprile, si è conclusa la quarta edizione 
de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Mar-
gherita, che ha visto quest’anno la partecipazione record 
di 67 imbarcazioni nelle categorie X2 e Xtutti. La regata, 
disputata lungo il percorso Caorle - Grado – Pirano (SLO) 
e ritorno è il primo appuntamento con il circuito Caorle X2 
XTutti proposto dal Circolo Nautico Santa Margherita, che 
da aprile ad ottobre consente di misurarsi in condizioni me-

teo marine diverse e su percorsi con vari gradi di difficoltà. La Ottanta 2018 è stata caratterizzata nella prima parte 
da un vento di grecale intorno ai dieci nodi, con qualche rotazione a sud est. Nel tragitto di ritorno qualche calo di 
vento notturno tra Punta Tagliamento e il traguardo ha rallentato gli scafi meno performanti, consentendo però al 
90% della flotta di concludere entro il tempo limite. Nessun problema per i leader, che con qualche cambio ai vertici 
della classifica dopo i passaggi ai waypoint hanno però mantenuto saldamente il comando per tutta la regata. La 
prima imbarcazione assoluta e della categoria XTutti a tagliare il traguardo sabato 7 aprile alle 22.46 è stata Vola 
Vola Endeavour, Millenium 40 timonato da Stefano Novello, vincitore anche al calcolo dei tempi compensati IRC, 
che ha sorpassato nelle ultime miglia dopo un avvincente match-race il Felci 45 Città di Grisolera della coppia Fran-
co Daniele/Cesare Bressan, primi della categoria X2 alle 23.06, che si impongono anche in classe Libera. A segui-
re, Luna per te dello Sporting Club Duevele, Columbia di Natale Camerotto, Blue Sky di Caludio Terrieri, Overwind 
di Giorgio Baschirotto. La prima imbarcazione della classe First 40.7 è stata Tasmania di Antonio Di Chiara con 
Walter Svetina al timone, il primo dei Mini 650 è stato il favorito Satanas, Proto condotto dalla coppia Manuel Polo/
Marco Burello. Il calcolo dei tempi compensati ha consegnato la vittoria ORC XTutti a Overwind, Farr 30 di Giorgio 
Baschirotto, mentre in Libera si sono imposti X-Ray di Giuseppe Bragagnolo (Alfa), Luna per te dello Sporting Club 
Duevele (Charlie) e Matrix di Alessandra Zucca (Delta). Nella classe X2 la vittoria ORC è della coppia padre-figlio 
Mauro e Giovanni Trevisan su Hauraki, in IRC si impongono invece Maurizio Gallo e Giulia Biasio con Yak 2. 

BIBIONE - Tra le tante maratone e mezze maratone 
italiane in programma quest’anno, su tutto il territorio 
nazionale, un appuntamento di spicco è sicuramente 
quello con la Bibione Half Marathon, in programma 
domenica 6 maggio 2018 e organizzata da SLR Asd. 
La gara agonistica nazionale si svolge su percorsi stra-
dali asfaltati e sterrati, sempre chiusi al traffico, per un 
totale di 21,097 chilometri. La partenza e l’arrivo sono 
fissati in piazzale Zenith. Lo starter per la gara ufficiale 
è previsto per le ore 9.15 di domenica, ma già dal gior-
no prima sono state programmate gare per bambini 
e l’allestimento di un “villaggio” dedicato all’evento. 
Sempre a Bibione, dall’11 al 13 maggio e dal 14 al 16 
settembre 2018, si svolge inoltre la Mizuno Beach Vol-
ley Marathon, il grande torneo internazionale dedicato 
al beach volley: un altro immancabile appuntamento 
per gli amanti dello sport e del mare.

BIBIONE - A passo di marcia 
alla scoperta delle bellezze natu-
rali del territorio. Lo scorso 28, 29 
aprile e il 1° maggio è tornata la 
41° edizione di ‘A Piedi per Bibio-
ne’, gara non competitiva a pas-
so libero organizzata dal Gruppo 
Marciatori di Bibione. Un evento 
che ogni anno richiama migliaia 

di appassionati della vita all’aria aperta nella località 
balneare veneta. L'appuntamento è iniziato sabato 
28 e domenica 29 aprile con i percorsi permanenti di 
6-11-16-24 chilometri, percorribili dalle 8.00 alle 17.00, 
lungo i quali i vari partecipanti hanno potuto contare 
su sei punti di ristoro. Il clou dell’evento è stato sicura-
mente il primo maggio, con la marcia non competitiva 
da 6-10-13-22-27 chilometri dalle 9.00 alle 14.30. Gli 
itinerari si sono rivelati adatti sia a famiglie con bambini 
sia agli sportivi, con la scelta in base al grado di difficol-
tà desiderato. Quello da 6 chilometri, inoltre, si è svolto 
tutto su terreno asfaltato, perfetto quindi anche per 
mamme con passeggini e disabili. ‘A piedi per Bibio-
ne’ è stata ancora una volta un’occasione imperdibile 
per stare insieme all’aria aperta e, allo stesso tempo, 
scoprire nuovi scorci e paesaggi della cittadina veneta. 

CAORLE - Dal 9 al 15 giugno 2018 un altro avveni-
mento di Caorle sarà sicuramente un'attrazione formi-
dabile per i turisti provenienti dall'Italia e dall'Europa. 
Si disputeranno infatti al PalaExpomar i campionati 
Europei di freccette. 
Questo sport, che può essere definitiva un'arte, è prati-
cata alla base da numerose persone che non necessa-
riamente frequentano i bar. Lo spirito da combattente 

contesto dove arrivano tante persone, di svariate età 
e di svariate culture, è ancora più importante. Da qui 
l’idea, grazie al Centro Piave, di ospitare 2 settimane 
di festa e divertimento all’insegna dello spirito sportivo 
più vero». 
Il torneo di calcio, organizzato dal Calcio San Donà, 
ha visto in campo bambini nati nel 2008-2009-2010 
con nove società partecipanti: oltre alla compagine 
locale anche Altino, San Giuseppe, Don Bosco No-
venta, Fossalta, Musile Mille, Ceggia e Jesolo con 
ben 22 squadre suddivise nelle varie categorie. Il Mi-
ni-Basket ha avuto invece la New Basket San Donà 
come team di riferimento e per la Pallavolo ci sarà il 
Volley Pool Piave che con le loro ragazze ha offerto 
un grande spettacolo. La Pallamano Oderzo, come 
primo appuntamento di questa 8° edizione, nella gior-
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nata dell’ 8 aprile ha effettuato un raggruppamento 
con 15 squadre e oltre 160 giocatori di Handball. Il 
Rugby San Donà ha invece effettuato un raduno, sa-
bato 14 aprile, su tre campi, mentre il Pattinaggio San 
Donà ha messo in pista i propri atleti con un raduno 
nel pomeriggio di domenica 15. New entry è stata la 
Polisportiva di Musile, che con i suoi ciclisti è stata 
presente a tutti gli appuntamenti. Presente anche 
lo Scherma sandonatese, esibitosi con tutti i propri 
atleti, quindi l’associazione Arti Marziali di San Donà 
con bambini, ragazzi e adulti. Colpo d’occhio e colore 
speciale è stato invece fornito dalle Majorette Onda 
Azzurra, con 50 atlete attive con una spettacolare di-
mostrazione. Non è mancato infine il mini-basket con 
150 giovani cestisti in gara su tre campi (mercoledì 
18 aprile) e il raggruppamento di circa un centinaio 

di giovani cestiste per un mee-
ting che coinvolgerà una decina 
di squadre del territorio. L’Aikido 
ha riunito tutti gli atleti, con set-
te intensissimi appuntamenti. Il 
raduno del volley, con circa 250 
atlete delle varie società venete, si 
è svolto invece nel pomeriggio di 
venerdì 13 ed il pattinaggio artisti-
co nella galleria del centro com-
merciale sabato 21.Alcuni momenti dell’evento "Uno per tutti, tutti per lo sport”

Alcune imbarcazioni partecipanti (foto Andrea Carloni).

che anima queste competizioni si coltiva infatti fin da 
piccolini. La prima palestra per l'utilizzo delle freccette 
è infatti la camera di ciascun bambino. Gli atleti che in-
vece praticano quello che è considerato un vero e pro-
prio sport sono riusciti a raggiungere un grande obietti-
vo: quello di riconvertire il proprio hobby preferito in uno 
sport vero e proprio. L'agonismo è molto spiccato e in 
qualche modo le freccette ricordano il più nobile tiro 
con l'arco. I praticanti tuttavia sono in rapido aumento. 
Di conseguenza sarà indispensabile da qui in avan-
ti provvedere a ripensare questa disciplina anche in 
chiave olimpica. Si sta affrontando da tempo il tema 
dell'ingresso delle freccette nel programma olimpico. 
Il campionato europeo, inoltre vale anche un grande 
colpo d'occhio all'interno del PalaAdriatico di via Aldo 
Moro, nella cittadella sportiva. 
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Taekwondo - Gare giovanili >

Cinque medaglie 
per il Taekwondo 
Città del Piave 
all’Open dei
Castelli Romani
L’associazione attiva anche con 
un evento benefico a San Donà

Escursioni - L’uscita del mese >

Il Cai di San Donà 
sulla cima del monte 
Palon alla scoperta 
della Grande Guerra

Rugby – Serie A >

Il Lafert chiude al quinto posto in classifica
Il coach Zane Ansell: “Bravi ai miei ragazzi”

Volley - Under 14 >

Gielle Imoco Volley in finale Under 14: unica in Italia

Tiro al volo - Gare interprovinciali >

102 tiratori si
contendono i
regionali,
spettacolo al
Vecio Piave

SAN DONÀ DI PIAVE - Spettacolo in quel di 
Chioggia per i campionati regionali di canoa fondo 
(5000 mt) svoltisi alla vigili di Pasqua nell’incantevole 
laguna di Lusenzo. Il Canoa San Donà è tornato a casa 
con un ottimo score, che di fatto ha consacrato il so-
dalizio tra le più forti società della regione. Nel corso 
delle competizioni si sono laureati campioni regionali 
le seguenti coppie: da una parte Enrico Carrer e Mar-
co Gnes su K2 (categoria juniores), dall’altra Renato 
Giachetto e Diego Zanutto su K2 (categoria master c). 
Nella stessa distanza, su K1, hanno vinto la medaglia 
di Bronzo Mattia Turchetto nella categoria juniores e 
Isabelle Turchetto nella categoria ragazzi. A seguire 
si sono svolte le gare delle categorie giovanili allievi e 
cadetti sulla distanza di 2000mt: sono arrivate prime 
conquistando le medaglie d’oro Linda Lazzarini su K1 
(categoria cadette B) e Margherita Scroccaro in cop-
pia con Alice Turchetto su K2 520 (categoria allieve B). 
Inoltre hanno vinto le medaglie d’argento gli atleti Tom-
maso Mucelli (cadetto “B”) e la coppia Matteo Finotto - 
Gianluigi Pelando su K2 (allievi B). L’atleta Renato Gia-
chetto con questa vittoria si è aggiudicato la bellezza di 
3 titoli di campione regionale conquistati nel 2018 sulla 
lunga distanza: due in coppia con Diego Zanutto nel 
K2 (Master C) e in K1 (Master F) nella gara di Peschiera 
sul fiume Mincio. Ottimo come sempre anche il lavoro 
svolto dall’allenatore Mauro Bordignon.

SAN DONÀ DI PIAVE - Si conclude con un pizzico di amarezza l’ultima 
giornata del campionato d’Eccellenza: il Lafert San Donà cede ai padroni di 
casa del Conad Reggio per 26 a 20, concludendo al quinto posto in classifica 
quest’ultima stagione nel massimo campionato nazionale. «Abbiamo man-
cato l’obiettivo finale di stagione», dice l’allenatore Zane Ansell, «ma, dopo 
l’amarezza, voglio che la squadra si renda conto dei grandi risultati che ha 
ottenuto quest’anno. Abbiamo fatto un’ottima stagione, abbiamo battuto le 
squadri più forti del campionato che ora si contendono il titolo italiano, abbia-
mo conquistato il Trofeo Eccellenza, ci siamo fatti valere fino alla fine, nono-
stante una rosa evidentemente corta e un’infermeria sempre al lavoro. Voglio 
fare i miei complimenti a tutti i giocatori, dal primo all’ultimo, senza dimenticare i ragazzi della squadra cadetta e 
della U18, per il loro impegno e la loro dedizione, per aver messo il cuore in ogni singolo allenamento e partita». 

SAN DONÀ DI PIAVE - La Gielle Imoco Volley San Donà 
è in finale nazionale under 14. È la quattordicesima consecu-
tiva. Nessuna società in Italia può vantare questo risultato: da 
quando è stata istituita la competizione per questa categoria, 
il Volley Pool Piave ha portato la sua squadra (per quattordici 
volte consecutive per l’appunto, sempre con lo stesso spon-
sor, la Gielle) a giocarsi la fase conclusiva che porta allo scu-
detto. Di conseguenza è anche l’unica ad avere giocato per 
quattordici volte di seguito una finale regionale. Il tutto dopo 
avere battuto la Bremas Pomì per 3 a 0, nella semifinale veneta che si è disputata alla palestra dell’istituto “Scarpa” 
di San Donà di Piave. Complessivamente una gara combattuta, spinta da un gran tifo in tribuna.
Primo set con la squadra di Paolo Silvestrini e Cristina Davanzo che parte in svantaggio. Partendo da una buona 
battuta, le sandonatesi riescono a riprendere in mano il parziale e a lasciare le avversarie a 15. Secondo set molto 
più equilibrato, con la Bremas che riesce a portarsi sul 21/23, salvo poi bloccarsi, con una Gielle Imoco che realizza 
un break di 4 a 0 che le porta alla vittoria. Terzo set praticamente senza storia, con il vantaggio che è cresciuto giro 
dopo giro, fino al 25/16. Nella finale regionale, giocata a Valeggio sul Mincio domenica 29 aprile (data in cui il nostro 
mensile è già andato in stampa ndr), San Donà ha affrontato Scorzè. 

SAN DONÀ DI PIAVE - La moderna struttura di 
tiro a volo Al Vecio Piave di San Donà è stata teatro, lo 
scorso 25 marzo, della gara interprovinciale di specialità 
Compak Sporting, valida per la qualificazione al cam-

SAN DONÀ DI PIAVE - Continua a crescere il me-
dagliere del Taekwondo Città del Piave. All’ Open Ca-
stelli Romani, svoltosi lo scorso 7 ed 8 aprile in quel di 
Velletri, i ragazzi del sodalizio sandonatese hanno otte-
nuto ancora una volta importanti risultati. In particolare 
si segnala la medaglia d’oro di Mattia e Maja Molin, gli 
argenti di Mattia Voccia e Lucrezia Galvagna e il bronzo 
di Samuel Franceschetto. Leonardo Galvagna, Alberto 
Coniglio e Samuele Borga, pur combattendo con grinta 
e determinazione, non sono riusciti ad ottenere il podio. 
Ma ci riproveranno nelle prossime occasioni. Nella ca-
tegoria junior e senior arrivano ancora medaglie impor-
tanti: argento per Michelle Kovalenko e Claudio Rocca. 
Terzo posto invece per Emanuele Cricchio. Dopo le 
gare romane, la società sandonatese ha organizzato 
lo scorso 15 aprile la terza edizione di “Taekwondo e 
Solidarietà”, avvenuta presso il Palasport “Barbazza” 
di San Donà. Importante il riscontro delle società da 
tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia, con un totale di 
130 atleti. La giornata si è consumata tra allenamenti, 
tecniche di forme e combattimenti, ma anche giochi e 
momenti di svago, come quello con il clown Crostino. 
Anche questa volta il ricavato è stato devoluto in bene-
ficenza. Lo staff ha deciso di devolverlo alla “Charly's 
Taekwondo Fondations”, un'associazione fondata dal-
lo stimatissimo maestro di taekwondo Charly, originario 
del Ghana, il quale ha adottato 20 bambini nella sua 
terra d'origine, raccogliendo materiale da distribuire nei 
villaggi più poveri.

SAN DONÀ DI PIAVE - Tra le escursioni orga-
nizzate questo mese dal Cai di San Donà spicca si-
curamente l’uscita di domenica 13 maggio sui luoghi 
della Grande Guerra. Il gruppo di alpinismo giovanile si 
recherà infatti alla scoperta degli itinerari sul monte Pa-
lon, lungo le linee del fronte italo-austriaco, ammiran-
do un belvedere naturale dalla pianura al mare, senza 
dimenticare le vette Feltrine. La comitiva raggiungerà 
cima Mandria a 1482 metri di altezza. La difficoltà non 
sarà particolarmente elevata: l’escursione è infatti alla 
portata di tutti. Gli accompagnatori saranno Armando 
Ortolan, Andrea Ombrella, Fabio Baldo, Paola De Vec-
chi e Pierpaolo Traversari. 

Nuoto - Campionati Italiani >

Vittoria Nicora
campionessa italiana
SAN DONÀ DI PIAVE - Soddisfazioni a San Donà 
tra le fila del Piave Nuoto, che ai recenti campionati 
italiani di Riccione ha ottenuto il titolo italiano grazie alle 
prestazioni di Vittoria Nicora, classe 2004, al secondo 
anno della categoria Ragazze. La vittoria è arrivata sulla 
distanza dei 3mila metri. L’atleta del Piave Nuoto ha 
stabilito anche il nuovo record italiano della categoria. 
Vittoria Nicola ha fermato il cronometro sul tempo di 
35'11"50, migliorando il precedente primato che ap-
parteneva a Laura Sossai e resisteva ormai dal 2011. 

Canoa - Campionati Regionali > 

Canoa San Donà torna da Chioggia
con nuovi campioni regionali
L’atleta Renato Giachetto si aggiudica tra gli altri il terzo titolo consecutivo 

Paul Derbyshare abbraccia un 
compagno nell’ultima gara.

pionato regionale di tiro al piattello. All'appuntamento, 
organizzato, dal presidente del circolo La Beccaccia di 
Marcon, Pierino Piovesan, e dai suoi instancabili colla-
boratori, hanno preso parte la bellezza di 102 tiratori, 
sia iscritti all'Anlc che ad altre associazioni. Presente 
anche il delegato regionale di tiro a volo Deri Saggiora-
to, che ha premiato i vari partecipanti e consegnato un 
ulteriore premio, consistente in una cesta alimentare, ai 
primi classificati delle categorie cacciatori e tiratori se-
nior e master. Un omaggio pasquale è stato consegna-
to anche ai soci anziani Silvano Cerello (classe 1936), 
Maurizio Vanin (classe 1937) e Italo Vallongo (classe 
1939, che con la loro presenza e attiva partecipazione 
sono di esempio alle nuove generazioni. Il successivo 
appuntamento è andato in scena lo scorso 22 aprile a 
Illasi, nel veronese.
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San Donà di Piave > Musile > Noventa > Fossalta

Bocce - Campionati regionali >

Il Noventa Bocce batte la concorrenza e va ai Nazionali
I ragazzi dell’under 18 e under 15 si guadagnano il grande palcoscenico di metà luglio

Ginnastica Artistica - Gare interregionali >

Tanti piazzamenti per la Polisportiva
Fossaltina alle gare "di casa
Tutti i premiati locali dell'appuntamento con oltre 400 giovani

Tra Sport & Ricorrenze >

Sabato 27 maggio 
torna la Festa
dello Sport a Musile

Tennis - Torneo Rodeo >

Moreno Momentè 
vince il torneo
Fit di Fossalta

Karate - La ricorrenza >

Shotokan Fossalta 
Jesolo festeggia
i 30 anni con i 
campioni nazionali

Calcio - Amatori >

Aprile mese difficile per il Noventa:
resta concreto l’obiettivo salvezza

NOVENTA DI PIAVE - Non c’è solo la serie A, con 
quella splendida salvezza ottenuta anche quest’anno 
con grande merito. Ci sono anche le categorie più pic-
cole, che sono il futuro e fanno davvero ben sperare in 
casa Noventa Bocce. I ragazzi guidati dal presidente 
Paolo Ostanello, infatti, hanno figurato ai campionati 
regionali dello scorso aprile, meritandosi il passaggio ai 
nazionali, in programma a metà del mese di luglio. Pri-
mo posto, nell’under 18 con Mattia Marcuzzo e Mattia 
Aliprandi, e ancora medaglie d’oro, nell’under 15, con 
la coppia Erica Brahushay e Domenico Varetto. Grazie 
a queste prestazioni il sodalizio parteciperà alle gare in 
programma a Cussignacco, nell’udinese, per quanto 
riguarda gli under 18 e a Savona per quanto concerne 
gli under 15. Sempre nel mese di aprile c’è da segnala-
re anche il primo e secondo posto nella gara di Coppa 
Italia serie A svoltasi il 15 aprile a Lignano Sabbiadoro. 
Protagonisti delle vittorie sono Giacomo e Francesco 
Ormellese con Alessandro Ostanello e Goran Bergam.

NOVENTA DI PIAVE - Dopo le belle prestazioni contro la capolista Porcellengo e la vittoria contro il Monastier, 
il Noventa Calcio Amatori ha dovuto far fronte, a causa dei tanti recuperi che si sono accavallati, alle innumerevoli 
difficoltà (come assenze e infortuni) che hanno portato la squadra ad una situazione di classifica pericolosa. Tra le 
ultime gare decisive si segnala la sconfitta contro il Treviso nel recupero avvenuto il giovedì dopo Pasqua, dove i ne-
roverdi hanno perso per 1-2 con il presidente del sodalizio Beppe Morandi (in foto), che addirittura ha difeso la por-
ta della sua squadra a causa della mancanza dei due portieri. Quindi è stata la volta del bel pareggio (2-2) contro il 
Badoere, una gara che ridà forza ai ragazzi, i quali vanno a vincere per 1-0 a Casale grazie al gol del solito Roman. 
Ma nell’altro recupero del campionato, contro la forte formazione di Mestre, i noventani tornano a perdere per 2-0, 
in un match che ha complicato non poco la classifica della squadra situata sulle rive del Piave. Decisive a questo 
punto le ultime gare tra aprile e maggio, che stabiliranno le sorti del Noventa, aggrappata alla salvezza in serie A

FOSSALTA DI PIAVE - Lo scorso 17 e 18 mar-
zo, al Pala Piave di Fossalta, si è volta la prima gara 
interregionale Csi di ginnastica artistica femminile 
e maschile, alla presenza di oltre 400 giovani atle-
ti dai 6 ai 17 anni. I partecipanti provenivano dalla 
province di Treviso, Venezia e Pordenone. Buone le 
prestazioni della sezione femminile della Polispor-
tiva Fossaltina, che ha gareggiato con ben 95 at-
lete, mentre la sezione maschile è salita in campo 
di gara con oltre 17 ragazzi. Gli insegnanti Nadia 
Aliprandi, Loredana Fregonese, Stefania Nante, Fe-
derica Mattiuzzo,Cristina Perissinotto e Alessandro 
Colussi hanno preparato al meglio tutti i ragazzi e 
le ragazze per un appuntamento che serviva alle 
qualificazioni in vista delle nazionali che si terranno 
a Lignano, presso il Palagetur, dal 20 al 27 maggio. Di seguito i migliori risultati conseguiti per ogni categoria. 
Lupette Medium: molto bene Alice Piccolo (1ª nella classifica assoluta, 2ª al minitrampolino di specialità),Sophia 
Barbieri (2ª nella classifica assoluta, 1ª al minitrampolino),Teresa Dalla Pria (3 ª nella classifica assoluta) e Senica 
Vanzetto (3ª al minitrampolino di specialità).
Tigrotte Medium: Aurora Florian (1ª nell’assoluto, 2ª al minitrampolino di specialità), Chiara Saviane (1ª classificata 
al minitrampolino di specialità) e Asia Rosso (3ª classificata al minitrampolino specialità). Tigrotte Large: Gelsomi-
na Casale (2ª nella classifica assoluta), Aurora Ceccato (3ª assoluta), mentre nel minitrampolino specialità troviamo 
Gaia Dal Fabbro (1ª classificata), Alice Bandieramonte (2ª classificata) e Nives Bortoluzzi (3ª classificata). Allieve 
Medium: conquista un posto sul podio Marta Zamuner (1ª classificata sia nella classifica assoluta che nel mini-
trampolino), mentre Valeria Mattiuzzo sale al 3ª posto nella classifica del minitrampolino specialità). Allieve Large: 
Ilaria Menegaldo conquista il 2° posto nella classifica assoluta e 3ª al minitrampolino di specialità. Aurora Cadamuro 
arriva invece 3ª assoluta. Nel minitrampolino specialità Giulia Beraldo (1ª classificata) e Giulia Eleonora Piazza (2ª 
classificata). Ragazze Medium: Aurora Varsalona (1ª classificata sia nell’assoluta che nel minitrampolino specia-
lità), Alessia Di Fonzo (3ª classificata al minitrampolino specialità). Ragazze Large: Angela Cason conquista il 1° 
posto nella classifica assoluta e 2ª nel minitrampolino specialità, Alessia Piccolo arriva 2ª nell’assoluta ma sale al 
1° posto nella gara di minitrampolino specialità, Carlotta Cibin arriva 3ª nella classifica assoluta, per finire con Do-
natella Cavcaliuc che conquista il 3° posto nel minitrampolino specialità. Junior Medium: Giulia Basso conquista 
il 2° posto della classifica assoluta. Junior Large: Roberta Borcini sale al 1° posto nella classifica assoluta mentre 
nella classifica del minitrampolino specialità salgono: Roberta Borcini 1ª classificata, Ilaria Piovesan 2ª classificata.
Junior Super B: Gloria Marchesin sale al 2° posto della classifica assoluta; per il minitrampolino specialità Gloria si 
piazza al 1° posto, insieme a Greta Alfaro Degan (2ª) e Alessia Barbisan (3ª). La categoria maschile si è finalmente 
trovata uno spazio tutto suo con circa 40 atleti. I ragazzi di Fossalta si sono fatti notare ottenendo ottimi risultati: 
Lupetti Medium: Sebastiano Moro 1° assoluto, Marco De Liberali 2° assoluto, Morgan Pinardi 3° assoluto, 
Thomas Baldo 1° nel minitrampolino specialità insieme a Sebastiano Moro che conquista il 2° posto. Tigrotti 
Medium: Omar Dia arriva 2° sia nella classifica assoluta che nel minitrampolino specialità; mentre Samuele Moro 
si posiziona al 2° posto nell’assoluto insieme a Marco 
Botter che arriva 3° nell’assoluto. Junior Medium: 
Fabio Guerretta conquista il primo posto; a dividere il 
podio troviamo: Gianmarco Stevanato (2°) e Giulio Li-
bertani al 3° posto. Junior Large: Andrea Scomparin 
si trova da solo a gareggia e conquista il 1° posto.

MUSILE DI PIAVE - C'è attesa a Musile di Piave per 
il consueto appuntamento con la Festa dello Sport, in 
programma domenica 27 maggio presso gli impianti di 
via Argine San Marco. L'occasione sarà giusta per veder 
sfilare le associazioni locali che per tutto l'anno si sono 
impegnate proficuamente, portando a casa i relativi ri-
sultati. La giornata è organizzata dall'amministrazione 
comunale. L'anno scorso presero parte all'evento 530 
atleti, 15 associazioni sportive del territorio e 10 associa-
zioni esterne che hanno organizzato tornei non ufficiali 
e dimostrazioni. Il pubblico è stato quello delle grande 
occasioni con spalti gremiti in ogni ordine di posto. 

FOSSALTA DI PIAVE - Si è con-
cluso allo Sporting club Foxalta l'atte-
so torneo rodeo Fit di 4^ categoria, 
che ha visto l’iscrizione di numerosi 
tennisti dalle province limitrofe a quella 
veneziana. All’atto conclusivo si sono 
presentati Moreno Momentè 4.1 del 
Tc Ancora) e Nicola Callegari (4.1 del 
Tc Davis), vittoriosi in semifinale rispettivamente sul fa-
vorito Giorgio Jovinelli e sul promettente Antonio Donà. 
La finale è stata un’autentica e sana battaglia con 
scambi prolungati e colpi di qualità che hanno emo-
zionato il pubblico presente: nel primo set ha prevalso 
Momentè recuperando dallo 0-3 al 5-3, nel secondo 
Callegari ha rimontato lo svantaggio annullando 2 ma-
tch points e imponendosi 5-3. Tutto rimandando al ter-
zo e decisivo parziale, dove ha trionfato Momentè 7-4 
aggiudicandosi così il suo primo torneo nazionale Fit 
dopo 2 finali perse. Molto combattuta anche la finale 
femminile dove Raffaella Stradiotto (4.2 del TC Caera-
no) vince 2-4, 4-0 e 7-3 sulla giovane Sara Martini (4.3 
del TC Motta). Un plauso finale è andato al coordina-
mento di Stefano Donà, del giudice Denis Colla e dello 
staff del Tennis club per l’impeccabile organizzazione 
di un evento caratterizzato dalla correttezza di giocatori 
e giocatrici.

FOSSALTA DI PIAVE - Atmosfera di festa tra Fossalta di Piave e Jesolo. L’Asd Shotokan Karate, rappresen-
tata dai maestri Gianni Perissinotto e Vittorio Salamon, ha raggiunto infatti il traguardo dei 30 anni di attività ludico 
motoria, agonistica, promozionale e amatoriale. Con i suoi 60 atleti tesserati il sodalizio ha in particolare il settore 
giovanile che eccelle a livello nazionale con risultati individuali e di squadra. Di recente il Libertas si è infatti classifi-
cata al terzo posto al campionato nazionale giovanile. Gli atleti più assidui agli allenamenti agonistici sono Lorenzo 
De Biasi, Federico Gerundo, Angelica Penzo, Matthew Secco, Eric Secco, Aurora Carraro, Giosuè Lessi, Esther 
Facco, Aurora Vidotto, Andrea Folin, Noemi Momesso, Filippo Pianta, Ziyad Mansori, GianLorenzo Quagliotto, 
Matteo Orlando, Luca Mazzon. All’ultimo campionato nazionale giovanile, svoltosi a Caorle il 22 aprile scorso, sono 
saliti sul podio Viola Nardin (3° classificata nel kata), Alessio Secchiati (2° classificato nel kata) e Ruslan Lazzarini 
(2°classificato nel palloncino). Si sono invece laureati campioni italiani Romeo Donolato (kata), Ruslan Lazzarini 
(kata), Matteo Bonato (palloncino e percorso). L’attesa ora è tutta rivolta ai campionati nazionali del prossimo 27 
maggio di Cittadella, dove saranno impegnati Andrea Scroccaro, Samuel Buscato e Andrea Folin. 

Le coppie di under 15 e 18 che andranno ai Nazionali.

I ragazzi vincenti nella gara di Coppa Italia.

il presidente 
Beppe Morandi.
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San Stino di L. > Ceggia > Eraclea

Maratone - I personaggi >

Eraclea ha il suo Top Runner: Elvis Tasca orgoglio dei Maratoneti 1974
L’atleta da dicembre 2016 non si è mai fermato: lo score è di 50 maratone in due anni

Bocce - Terza Categoria >

Inizia la stagione per la Bocciofila Ciliense
Nuoto libero - Campionati italiani >

Caorle città dello sport: 
a luglio i nazionali di
nuoto libero

Basket - Il torneo >

Il Bvo San Stino batte la Reyer Venezia
e vince il 16esimo Memorial “Muner”

PILLOLE DI SPORT
MEZZA MARATONA DELLA RIVIERA DEL BRENTA
VENEZIA - Il gambiano Ousman Jaiteh (1h 05' 
47") e l'etiope Gedamnesh Yayeh (1h19'58") si 
sono imposti a Stra nella ventunesima edizione del-
la mezza maratona della Riviera del Brenta. Jaiteh, 
27 anni, residente a Borgo Valsugana e tesserato 
per il Trentino Running Team, ha condotto la gara in 
solitaria dal primo all'ultimo metro. Questo ragazzo 
ha una storia particolare: è arrivato in Italia da pro-
fugo all'inizio del 2016, facendo la traversata dalla 
Libia a Lampedusa in barcone. 

JUNIORES: LO JESOLO VINCE I REGIONALI
JESOLO - La squadra Juniores dello Jesolo ha 
vinto il girone E dei campionati regionali. La vittoria 
decisiva è arrivata contro il Bibione (4-0). Da no-
vembre i ragazzi allenati dal mister Alessio Soncin 
non hanno mai perso, inanellando una serie di ri-
sultati utili che gli hanno permesso di arrivare primi 
in classifica. Lo score è di 70 gol fatti, 31 subiti, 19 

vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Il capocannoniere è 
Nicolò Solighetto, autore di ben 29 reti, seguito da 
Omar Pivato con 16. 

L’IMPRESA DA GUINNES
JESOLO - È iniziata lo scorso 8 aprile l’impresa 
di Vittorio Fabris, 77 anni, salpato in barca a vela 
da Jesolo per un lungo viaggio intercontinentale di 
25mila miglia in 18 mesi. Il 77enne tenta di entrare 
nel Guinnes dei Primati. Il viaggio rievocherà quello 
fatto dalla baleniera trialbero salpata da Nantucket 
il 12 agosto del 1819, che ebbe come destino il 
tragico naufragio nell'oceano Pacifico. La prima 
tappa sarà Nantucket, l'isola Usa dei balenieri in 
Massachusetts, poi seguirà la rotta dei balenieri, tra 
le Canarie e Capo Verde, quindi le coste del Sud 
America, l'isola di Sant'Elena fino al Capo di Buona 
Speranza. E verso le Filippine e l'oceano Indiano, 
Taiwan, Giappone fino all'Equatore nel punto in cui 
naufragò la baleniera Essex. Fabris a quel punto 
gettarà una corona in ricordo dei balenieri caduti.

www.creatividelsorriso.com

STUDIO PELLEGRINI
I CREATIVI DEL SORRISO

RESTAURI CHIAVI IN MANO
OPERE BIO EDILIZIA

RESINE A PAVIMENTO
PANNELLI IN GESSO FIBRA

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI
IMPIANTI ANTINCENDIO

PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO

ERACLEA - Più di 50 ma-
ratone ed ultra maratone 
in meno di 2 anni. Sono le 
performance dell’atleta Elvis 
Tasca, dei Maratoneti Era-
clea 1974, vero e proprio 
top runner del sodalizio del 
Basso Piave. 
L’atleta, inoltre, ha preso 
parte anche ad eventi come 
mezze maratone e gare 
che vanno dai 5 ai 16 km. 
Partecipò per scherzo alla 
sua prima maratona, nel di-
cembre del 2016, a Reggio 
Emilia e da lì la sua voglia di 
scoprire i propri limiti passò 
per Calderara di Reno, dove 
fece 2 maratone in 2 giorni 
(il 31 dicembre del 2016 e il 
primo gennaio del 2017). E 
ancora, 5 giorni dopo, par-
tecipò alla gara di Creval-
core. E così partì nel 2017 

“macinando” km ogni fine settimana: a febbraio parte-
cipò alla maratona Verdiana di Salsomaggiore Terme, 

CEGGIA - È iniziata proprio mentre stavamo per an-
dare in stampa la nuova stagione sportiva della Boc-
ciofila Ciliense, impegnata nel campionato di terza ca-
tegoria. La squadra giocherà tutte le gare alle 20.30. 
L'esordio, lo scorso 27 aprile, in quel di Jesolo. Quindi, 
dopo il turno di riposo del 4 maggio, appuntamento 
l'11 maggio contro Zignago, poi sarà la volta di Le Valli 
e infine contro Veronica, il 25 maggio, gara che chiude 
il girone di andata. Si ripartirà qundi il primo giugno in 
casa contro lo Jesolo, proseguendo il 15 contro Zigna-
go, poi Le Valli e per finire Veronica il 29 giugno. Anche 
quest'anno il gruppo si tuffa nei vari impegni con gran-
de entusiasmo e voglia di stare assieme. Un mix giusto 
che a volte può aiutare a realizzare grandi risultati.

CAORLE - Il 14 e 15 luglio 2018 si disputeranno a 
Caorle, i campionati italiani di nuoto libero. Sono or-
ganizzati dalla Federazione Nazionale Fin sul mare 
antistante la città. Da qualche tempo Caorle, che si 
professa sempre più Città dello Sport, ha deciso di 
inaugurare un nuovo filone, sfruttando le caratteristi-
che del proprio mare, ovvero la capacità di saper ac-
cogliere sportivi appassionati anche di nuoto in acque 
libere. Non solo, da tempo, soprattutto nei mesi inver-
nali, Caorle ospita campionati e campioni di triathlon 
e duathlon, specialità sportive che mettono in combi-
nazione due discipline. I campionati italiani di nuoto in 
acque libere faranno confluire per la due giorni in pro-
gramma a luglio campioni provenienti da tutta Italia, in 
grado di cimentarsi con questa specialità, che è dav-
vero massacrante. A Caorle potranno arrivare cam-
pioni italiani e specialisti capaci di primeggiare anche 
a olimpiadi, campionati mondiali ed europei. Sfruttan-
do gli oltre 10 chilometri di litorale, infatti, Caorle ben 
si presta alle performance degli atleti che possono tra 
una nuotata e l'altra ammirare le bellezze locali. 

SAN STINO DI LIVENZA - Una vittoria mai in discussione e alla fine quel verdetto che a San Stino ha 
fatto tutti felici. Il Bvo ha vinto il recente Memorial Muner, l’appuntamento giunto alla sua 16esima edizione 
per ricordare la figura di Agostino Muner. Le gare, svoltesi a Pordenone e dedicate come da tradizione agli 
under 12, hanno visto complessivamente la presenza di ben 16 squadre. Oltre ad alcune società che da 
anni vi partecipano – dall’Olimpia Lubiana al Leoncino Basket Mestre Academy, dall’Azzurra Trieste alla 3S 
Basket Cordenons – vi sono state alcune importanti new entry, come la Reyer Venezia e la lombarda Treviolo 
Basket, il team Oltre il Fiume (nato dalla collaborazione tra Casarsa, San Vito e Codroipo), senza dimenticare 
il Basket Villanova e il Tolmezzo (squadra formata anche da ragazzi di Gemona e San Daniele). 
La vittoria finale è andata come detto al Bvo di San Stino, allenato dal coach Alberto Zorzi regolando senza 
troppa fatica la Reyer Venezia con un perentorio 84-45. L’esito della finale non è mai stato in discussione, 
con i ragazzi targati BVO avanti 22-4 già dopo il primo quarto. Gli orogranata di coach Alessandro Giarrusso 
hanno provato a reagire ma il carattere messo in campo dai veneziani non è bastato per ribaltare l’inerzia del 
match. Squadra già matura e con Valesin punta di diamante di un gruppo che gioca insieme da tanti anni 
e dai grandi margini di miglioramento, San Stino si è aggiudicata anche i premi individuali. Il torneo è stato, 
per il quinto anno consecutivo anche un’importante occasione di crescita per 16 miniarbitri regionali grazie 
al 5° clinic di perfezionamento arbitrale. 

Elvis Tasca dei Maratoneti Eraclea
(il primo da sinistra).

a marzo alla 12 ore di Cesano Boscone e alla Piave 
Marathon. A giugno ha portato a termine il Quadror-
tathon sul Lago d’Orta (4 ultra-maratone in 4 giorni) 
ed è passato per Suviana pochi giorni dopo, per poi 
a luglio andare a Fiera di Primiero e sul Gran Sasso, 
per partecipare alla sua prima 50 km. Attratto dal Club 
Supermarathon, non ha resistito ad affrontare la prova 
più ardua: 10 maratone in 10 giorni sul lago d’Orta, 
tutte portate a termine. 
Da quel momento Elvis Tasca ha affrontato ogni fine 
settimana una maratona o un’ultra-maratona senza 
mai fermarsi. Dal Bombolo Run di Rimini, passa per la 
Lupa Urban Trail (8 ore in circuito urbano), la 6 ore di 
Teodorico, la Scorrendo con il Liri di 64 km, la marato-
na Alzhaimer e la Lupatotissima (12 ore in pista). Senza 
dimenticare la 6 ore dell’Adriatico, la 100 km della Alpi 
e l’ultra-maratona Kohler (12 ore in circuito). 
Solo per citarne alcune: nel 2017 l’atleta di Eraclea ha 
portato a termine 40 tra maratone ed Ultra. Il 2018 è 
iniziato con la maratona del primo dell’anno a Zurigo, 
per poi passare all’Ultra di Traversara, l’ ecomaratona 
di Monteforte d’Alpone, la maratona sulla sabbia di 
San Benedetto del Tronto e le 6 ore trail di Pastrengo 
(VR). Nei primi sei mesi dell’anno Tasca ha poi affron-
tato la 6 ore Ippociok, la maratona di Carrara, quella di 
Terni e Siena, quest’ultima di ben 50 km.
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Portogruaro > Concordia Sagittaria

Judo - Trofeo Internazionale > 

Alle gare di Tolmezzo il Judo Kiai 
porta in alto l’onore portogruarese
La società prima in Veneto con 10 medaglie vinte

Ciclismo - Uscite primaverili > 

La Cicloturistica Portogruarese
alla Randonèe della Giulia
con 12 atleti

PORTOGRUARO - Ancora ottimi risultati per il 
Judo Kiai Atena di Portgoruaro, presente lo scor-
so mese di aprile al “Trofeo Internazionale di Tol-
mezzo”. Alle gare hanno preso parte atleti da tutta 
Europa. Nella categoria Ragazzi, primo posto per 
Eliana Tollardo, secondo per Alexander Piccolo, 
Stefano Corpai e Daniel Caltanissetta. Medaglia 
di bronzo invece per Vinicio Nigro e Darko Sesum. 
Positive anche le prestazioni degli atleti portogrua-
resi nella categoria esordienti. Nella sezione A, 
Aurora Milanese e Maria Colavitti hanno vinto una 
medaglia di argento, mentre Gabriel Giacomini si 
è classificato al quinto posto, così come Giorgia 
Franco, al suo esordio. Nella sezione B, dopo 12 
primi posti, Paco Di Luca si è fermato al secondo 
posto, mentre Mirko Franco Zanco ha ottenuto una 
medaglia di bronzo. Bene anche tutti gli altri par-
tecipanti, che come sempre hanno portato in alto 
l’onore del sodalizio del maestro Marco Dotta. A 
Tolmezzo il Judo Kiai ha portato in gara la bellezza 
di 19 atleti e nella classifica finale del trofeo ha ot-
tenuto il 12esimo posto, prima nel Veneto con 10 
medaglie vinte su 58 società. Davvero niente male.  

PORTOGRUARO - La Cicloturistica Portogruarese ha preso parte con 12 soci, lo scorso 14 aprile. alla 
Randonnèe della Giulia (oltre 200 atleti al via su tre diverse distanze), con partenza e arrivo ad Aquilinia 
(Muggia), presso il centro commerciale Montedoro. Sul percorso di 238 km e 2.800 metri di dislivello 
erano presenti Pierluigi Bigliatti, Giorgio Bozza, Gabriele Ceresatto, Francesco Paolon, Gianni Piasentin e 
Giuseppe Pauletto. Sul percorso di 139 km al via invece Alfredo De Stefano, Alessio Di Luca, Maria Cri-
stina Drigo, Enzo Gruarin, Maurizio Pascotto, Nicoletta Tonizzo. Una cinquantina di randonneurs si sono 
cimentati pure sul percorso di oltre 300 km. Gli ultimi sono arrivati in nottata. Per il sodalizio portogruarese 
è stata l’ennesima prova di vivacità e grande agonismo. Ma il sodalizio era presente con due soci anche 
alla gara Mtb Valle Zignago-Laguna di Caorle, tenutasi a Concordia Sagittaria. Michele Luvisutto e Massi-
miliano Cutaia si sono misurati sul percorso gran fondo di 65 km, ridotto a 48 km per motivi di sicurezza 
(tratti allagati). Cutaia ha chiuso in 2h,27',58", mentre Luvisutto non è stato classificato a causa di una 
sfortunata uscita di percorso in Valle Zignago. 

Via Maestri del Lavoro, 70
SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Tel./Fax 0421.43668
ferrazzomarmi@gmail.com

Lavorazioni particolari
marmi, graniti, quarzi

e cimiteriali

Eliana Tollardo al primo posto nella categoria Ragazzi.

Gli atleti della Cicloturistica Portogruarese alla Randonèe della Giulia (FB).

PILLOLE DI SPORT
TORNA LA RUNSUNRISE
JESOLO - Sabato 7 luglio torna la Runsunrise 
Jesolo, la corsa di 6,5 km che inizia all’alba (5.30) 
e su svolge sul lungomare della località balneare. 
L’ufficialità è giunta direttamente dagli organizza-
tori. La partenza è stata fissata da piazza Faro e 
l’arrivo in piazza Marconi. 

L’attività di un ufficio stampa è fondamentale per la promozione, la divulgazione, la crescita della 
vostra società sportiva. L’ufficio stampa infatti è indispensabile in molti contesti: far conoscere la 
propria storia, i risultati conseguiti, gestire la comunicazione degli eventi per divulgare e far conoscere le 
date delle manifestazioni, programma e ospiti speciali. 
Un adeguato sistema di comunicazione, di cui l’ufficio stampa è il principale architrave, serve a 
costruire un’immagine credibile e positiva della vostra società. 
Noi possiamo aiutarvi offrendovi i servizi più adatti alle vostre esigenze. 

Un lusso che sicuramente vi potrete permettere.  

• Progettazione e realizzazione sito internet 
• Social media
• House organ
• Comunicati stampa
• Conferenze stampa
• Gestione delle attività di relazioni pubbliche
• Ideazione e realizzazione di eventi di comunicazione (ricevimenti, convegni, tavole rotonde)
• Gestione delle attività di relazioni pubbliche

IL TUO UFFICIO STAMPA
PER USCIRE DALL’ANONIMATO

Zambon Edizioni srl
Via Antiche Mura, 12 - 30016 Jesolo (VE) - Tel.+39.0421.351366 - Fax +39.0421.369875

info@zambonedizioni.it

“Lavorare insieme, significa vincere insieme” 
Seneca
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Jesolo > Cavallino-Treporti

Vela - Il memorial > 

Partecipazione e divertimento
al Trofeo “Ennio Boldrin”
Primo posto per Angelo Boscolo (Jesolo yacht Club)

Danza - Talent show > 

Dance Crew Selecta 2018: in 
piazza Aurora lo spettacolo live

Atletica leggera - Under 23 >

Iniziato il count down per i Campionati del Mediterraneo 

Calcio - Giovanissimi >

I giovanissimi, con il 4-1 
contro lo Jesolo piazzano la 
22esima vittoria di fila
e chiudono il girone a
punteggio pieno 

Corsa non competitiva - L'evento >

A Cavallino la prima
edizione della Sunset Run 

JESOLO - È partito il conto alla rovescia per i Cam-
pionati del Mediterraneo under 23 di atletica legge-
ra, in programma a Jesolo sabato 9 e domenica 10 
giugno allo stadio “Armando Picchi”. La rassegna 
coinvolgerà i migliori atleti a livello under 23 (nati negli 
anni dal 1996 al 2000) delle nazioni dell’area medi-
terranea. La regia dell’evento sarà curata dalla Fidal 
e dal comitato organizzatore locale, guidato da Vito 
Vittorio, con la supervisione della Mau (Mediterrane-
an Athletics Union) e il supporto della Città di Jesolo. 
Le nazioni iscritte a fine aprile sono 24: oltre all’Italia, 
hanno confermato la presenza le Nazionali di Alba-
nia, Algeria, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Ci-
pro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Libano, 
Macedonia, Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, 
Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, 
Tunisia e Turchia. Circa 400 gli atleti attesi in pista nei 
due pomeriggi di gare. Quarantadue i titoli in palio: 21 
maschili e altrettanti femminili. I Campionati del Medi-

TREPORTI - Nell’ultima partita del campionato 
i Giovanissimi dell’Acd Treporti, allenati da Andrea 
Campolattano, hanno battuto lo Jesolo per 4-1 piaz-
zando la 22esima vittoria di fila e chiudendo il girone a 
punteggio pieno. Gli jesolani erano arrivati, lo scorso 
15 aprile, con la speranza di tenere viva la corsa al 
secondo posto con la Julia Sagittaria. Partenza forte 
quella biancorossa con l’ attacco casalingo che spre-
ca 5 palle gol clamorose nei primi 10 minuti. Ma a 
sorpresa va in vantaggio lo Jesolo su un errore per 
eccesso di sicurezza della difesa treportina e poco 
dopo arriva il pareggio di Sopracordevole. Gli ultimi 
10 minuti del primo tempo diventano lo show dei gol 
sbagliati per l'attacco dei biancorossi. Nella ripresa ar-

CAVALLINO - C'è grande attesa a Cavallino per la 
prima edizione della Sunset Run, la corsa non com-
petitiva di 11,5 km in programma sabato 16 giugno 
con partenza da Lio Grando, in zona Darsena. Alle 
ore 18.45 è in programma l'uscita di Nordic Walking 
e camminata libera, mentre alle 19.30 sarà la volta dei 
runners. In palio premi ai primi classificati, sia maschi-
li che femminili e ai primi 5 gruppi più numerosi. Dal 
quarto classificato al 50esimo una bottiglia di vino. La 
Sunset Run è un evento abbinato alla 19esima edizione 
del Palio Remiero delle Contrade di Cavallino Treporti.

JESOLO - Una bellissima giornata di primavera, 
con una leggera brezza, ha accompagnato lo svol-
gimento della terza edizione del Trofeo “Ennio Bol-
drin”, la regata, riservata alle imbarcazioni classe 2.4 
mR, dedicata all'indimenticabile allenatore, istruttore 
e grande promotore della vela giovanile e paralim-
pica, scomparso tre anni fa. La regata, organizzata 
dai circoli Compagnia della Vela di Venezia e Circolo 
della Vela Mestre, con il supporto di Uguali nel Ven-
to Onlus, si è svolta davanti al litorale jesolano con 
partenza dal Porto Turistico di Jesolo, dove si sono 
svolte le concitate operazioni di varo e preparazione 
delle imbarcazioni, oltre alla sentita cerimonia di premiazione alla presenza, oltre che della famiglia Boldrin, del 
Presidente della XII Zona FIV Franco Pappagallo e del Presidente del C.I.P. Ruggero Vilnai. La gara, valevole 
come prima prova del campionato zonale classe 2.4mR, (imbarcazione la cui peculiarità è di poter essere 
condotta anche da persone con disabilità) contava quest'anno sulla partecipazione di atleti che al recentissi-
mo C.I.C.O di Genova si sono fregiati del titolo di vicecampione italiano Pws (Stefano Maurizio) e medaglia di 
bronzo (Stefano Garganigo, di nazionalità svizzera ma tesserato dalla LNI Milano) e, a conferma del gradimen-
to della manifestazione, anche di un atleta giunto dalla Croazia. Al termine di tre belle e combattute regate,la 
classifica ha visto al primo posto Angelo Boscolo (Jesolo yacht Club), seguito da Stefano Maurizio (Compa-
gnia della Vela di Venezia) e da Stefano Garganigo (LNI Milano). Sempre ad Angelo Boscolo è stato assegnato 
il “Trofeo Ennio Boldrin”, detenuto nelle prime due edizioni dal campione olimpico Antonio Squizzato.

JESOLO - Un live pieno di sorprese, di emozioni e di ospiti 
speciali. Dance Crew Selecta, il talent show ideato da Etienne 
Jean Marie e dedicato esclusivamente alla danza, è giunto alla 
settima edizione e ha incantato il pubblico di piazza Aurora lo 
scorso 28 aprile. Centinaia i giovani ballerini che hanno inviato 
un video inedito di una loro coreografia. Su questa la giuria ha 
decretato i partecipanti alla finale che si sono esibiti per entrare 
a far parte del corpo di ballo del Festival Show. Unica fortunata 

che salterà le selezioni e parteciperà direttamente alla finale la vicentina Alice Pedrocco, da Monticello Conte 
Otto, vincitrice del contest di Radio Piter Pan, media partner del progetto. Venti i finalisti giunti da tutta Italia. 
In giuria c’era come da programma Etienne Jean Marie, coreografo e ballerino di fama internazionale, che ha 
ballato insieme a star mondiali della musica, calcando i palcoscenici più importanti del mondo e capitanando 
le crew di numerosi show televisivi. Al suo fianco ha giudicato i concorrenti anche Emanuel Lo, direttamente 
da Amici. Ha lavorato come ballerino con importantissimi artisti italiani e internazionali tra cui: Ricky Martin, 
Robbie Williams, Kylie Minogue, Geri Halliwell, Giorgia. Dal 2012 lavora anche in veste di regista per diversi 
importanti video con Clementino, Giorgia, Ornella Vanoni e molti altri. Negli ultimi tre anni è stato chiamato 
come giudice esterno ad Amici per la categoria Hip Hop, negli ultimi due anche come insegnante.

Etienne Jean Marie ed Emanuel Lo.

terraneo under 23 hanno una storia recente: la mani-
festazione ha debuttato appena quattro anni fa con 
l’obiettivo di offrire una nuova occasione di confronto 
ad atleti prossimi ad affacciarsi sui massimi palcosce-
nici internazionali. La cadenza dell’evento è biennale 
(in stagioni alterne rispetto ai Campionati Europei di 
categoria): la prima edizione si è disputata ad Auba-
gne, in Francia, nel 2014. 
La successiva è andata in scena a Tunisi nel 2016. 
Per Jesolo la rassegna avrà un doppio significato: 
confermare gli stretti rapporti che da alcune stagio-
ni legano la rinomata località balneare veneziana al 
mondo dell’atletica leggera (tante le edizioni dei cam-
pionati italiani giovanili ospitate nelle ultime annate 
dallo stadio Picchi) e costituire una sorta di collaudo 
organizzativo in vista dei Campionati Europei Master 
che si svolgeranno negli stadi e sulle strade del litorale 
veneziano nel settembre del 2019. Jesolo è pronta a 
mettersi ai blocchi di partenza.

riva la sterzata con Giacomo Bergamo che firma il 2-1 
e la doppietta del neo entrato Simone Dei Rossi, che 
di fatto chiude la partita. Con questa vittoria i giovanis-
simi hanno chiuso a punteggio pieno il proprio cam-
pionato. Ad attenderli, prima del rompete le righe, due 
gare fuori classifica e la semifinale per il titolo contro il 
Città di Caorle La Salute.

Ginnastica artistica femminile - Gare internazionali >

Al Palazzo del Turismo lo spettacolo del “Trofeo di Jesolo”
JESOLO - Ha fatto di nuovo il pieno 
di presenze il consueto “Trofeo Città di 
Jesolo”, l’evento di ginnastica artistica 
femminile che ogni anno richiama sul 
litorale centinaia di atlete di altissimo 
livello internazionale. All’evento, di-
sputatosi nel fine settimana del 14 e 
15 aprile, hanno preso parte anche 
compagini provenienti Usa, Russia, 
Romania e Cina, in una competizione stellare. Anche 
quest’anno c’è stata la tradizionale formula delle tre 
gare. La prima il sabato mattina con la prova riservata 
alle ginnaste junior, mentre nel pomeriggio è stata la 
volta delle ginnaste della categoria senior; domeni-
ca pomeriggio, invece, pedana e attrezzi del “Pala-
turismo” hanno accolto le protagoniste delle finali di 
specialità. Nella competizione riservata alla categoria 
Junior sono state ben 9 le nazioni scese in pedana: 

Brasile, Canada, Cina, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Romania, 
Russia e naturalmente la nazionale 
junior azzurra che presenterà pure 
alcune individualiste. Fra le Senior, 
per quanto concerne la competizione 
a squadre, è stata lotta fino all’ultimo 
esercizio fra le compagini di Brasile, 
Cina, Italia, Romania e Russia. Gli 
Stati Uniti, quest’anno presenti a 

Jesolo esclusivamente con rappresentative di club e 
non come squadre nazionali, hanno concorso sola-
mente per le classifiche del concorso generale indivi-
duale e le finali di specialità. Presenti fra le ginnaste più 
blasonate la texana Ragan Smith, già vincitrice di un 
titolo assoluto americano, la russa Angelina Melnikova 
e le olimpioniche brasiliane Flavia Saraiva, Jade Bar-
bosa e Rebecca Andrade. MIRTILLO DELL’ALASKA, SALMONE ROSSO SELVATICO, 
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